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DUE ANNI FA L’INCENDIO AL 
PORTO DI BEIRUT
SI CERCANO I COLPEVOLI MENTRE 
LA GENTE COLPITA DALLA 
TRAGEDIA MUORE DI FAME 
Di Christine Aura*

BEIRUT (Nostro servizio partico-
lare) 4 agosto 2020 ore 17:54.
Un fumo bianco si alza dal ma-

gazzino n.12 al porto di Beirut. 
Dopo un paio di minuti il fumo cam-
bia colore, un segnale che il materia-
le che sta bruciando dentro il magaz-
zino è diverso. 
Altri dieci minuti passano, si vedono 
delle scintille, sembrano fuochi d’ar-
tificio che scoppiano. 
Un altro fumo si alza dalla parte op-
posta del magazzino n.12.
E’ nero e denso. 
La gente si ferma per filmare con i te-
lefonini quell’incendio di color grigio 
denso e quelle scintille sempre più 
numerose e minacciose. 
Le riprese si fanno dai balconi dei 
palazzi che si affacciano sul porto, 
dai grattacieli circondanti, dalle mac-
chine di passaggio, dagli uffici, dai 
motoscafi presenti in mezzo al mare. 
Nessuno poteva immaginare ciò che 
sarebbe accaduto dopo pochi se-
condi, perciò, le persone che erano 
uscite sui balconi e terrazzi per fil-
mare l’incendio sono state le prime 
vittime. 
All’improvviso, si forma un pennac-
chio bianco sferico sopra il porto di 
Beirut e un fumo rosso si alza verso 
il cielo. 
Un fumo alto 755 metri diranno gli 
esperti più avanti. 

Poi, un boato terribile seguito dal rumo-
re incessante di vetri che si rompono. 
Sono le vetrate che crollano e che 
cadono sulle persone e le macchine. 
Quel boato spazzerà via tutto sul 
suo cammino: palazzi, scuole, uffici, 
ospedali, macchine e vite umane. 
Tante, troppe. Ad oggi, il numero 
delle vittime accertate è di 244, i fe-
riti circa 7000 e gli sfollati 300.000.

Momenti dopo 
l’esplosione al porto 

di Beirut
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LE IMMAGINI DELLA 
CATASTROFE
La scena della catastrofe del porto di 
Beirut è stata ripresa da centinaia di 
passanti ma anche da una telecame-
ra presente sul tetto dell’ospedale 
Saint-Georges situato nella vicinanza 
del porto. 
Una telecamera miracolosamente ri-
masta intatta nonostante l’ospedale 
sia stato seriamente danneggiato e 
chiuso per mesi prima di renderlo 
operativo di nuovo. 
In effetti, l’ospedale Saint-Georges 
e l’Ospedale Roum hanno pagato 
un caro prezzo in termine di vittime 
umane tra medici, infermieri, pazien-
ti ricoverati e cittadini recatesi in quel 
momento per una visita o per cure.
Oggi, gli ospedali sono di nuovo 
operativi, la maggior parte delle abi-
tazioni, scuole, ristoranti e alberghi 
sono stati ricostruiti, le strade rifatte. 
L’Italia, attraverso il suo esercito, ha 
dato un enorme contributo per la ri-
costruzione dei quartieri danneggia-
ti, per la ristrutturazione di strutture 
scolastiche e ospedalieri e per rimet-
tere in piedi il Museo Sursock com-
pletamente distrutto a seguito della 
doppia esplosione. 
La forza Armata ha anche contributo 
a fornire materiale sanitario per com-
battere il Covid-19, nonché materia-
le scolastico.

L’AREA DEL PORTO OGGI
A distanza di due anni e nonostante 
la ricostruzione veloce, Beirut non si 
è ancora ripresa.
Si vedono i magazzini bruciati, le case 
vuote, alcuni alberghi danneggiati 
abbandonati, e i silos di grano che 
sono ancora lì, distrutti, brutti e tristi. 
Alcuni giorni fa un altro incendio è 
scoppiato nella zona dei silos. 
Si parla di demolirli oppure di tra-
sformarli in un Memorial. 

LE INDAGINI PER TROVARE 
I COLPEVOLI
I colpevoli non ci sono ancora ossia, 
ci sono ma non si possono indivi-
duare, i politici accusati di negligen-
za per aver trascurato la richiesta di 
togliere il materiale pericolante nei 
magazzini del porto non si presenta-
no alle udienze, con la scusa dell’im-
munità dalla quale usufruiscono. 
I giudici incaricati delle indagini sono sta-
ti cambiati e sospesi e cambiati ancora. 
L’attuale giudice Bitar continua le sue 
indagini nonostante fosse stato so-
speso e minacciato attraverso i social. 
Bitar ha ripreso le sue indagini di-
chiarando che non si farebbe intimo-
rire da nessuno. 
Il vecchio governo si è dimesso, un 
altro è stato eletto ma non si parla 
più della 4 agosto 2020. 
È stato dichiarato un giorno di lutto 
tout-court. Un giorno da commemo-
rare quel brutto incidente. 
Da notare che, oltre all’esplosione, in 
Libano si è aggiunta la crisi economi-
ca, la pandemia del Covid-19, la crisi 
della corrente, del pane, della benzi-
na e…del grano. 
Sì, la guerra in Ucraina ha colpito an-
che il Paese dei Cedri. 
Le file davanti ai fornai sono ancora 
interminabili.
A distanza di due anni, tantissimi 
giovani sono andati all’estero perché 
hanno perso ogni speranza nel Libano.
Molti sfollati hanno paura di tornare 
nelle loro case dove tanti hanno visto 
morire una persona cara. 
Molti feriti non vogliono tornare per 
motivi collegati a traumi emotivi. 
La crisi economica ha spinto anche 
i meno giovani a fuggire dal Paese: 
medici, infermieri, musicisti, avvocati 
e professori. 
Insomma, ciò che era rimasto della 
classe media fino ad agosto 2020.

REPORTAGE
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Nei mesi scorsi, ho avuto modo di 
contattare decine di vittime della 
doppia esplosione del porto. 
Vittime che piano piano sono diven-
tate volti e voci familiari. 
Vittime che inizialmente erano reti-
centi a rilasciare una testimonianza 
per poi, sfogarsi e raccontarmi per 
filo e per segno tutto, senza freni. 
Mi ha colpito una in particolar modo. 
La sua testimonianza commuovente 
non poteva rimanere nascosta. Pre-
ferendo tenere l’anonimato, la chia-
merò Rita.

L’INTERVISTA

Dov’eri tra il primo incendio e l’e-
splosione?

Rita: A casa con i miei due figli. Il 4 
agosto doveva essere un giorno felice 
per la famiglia. Mio marito aveva ac-
quistato una nuova cameretta e stava 
sotto casa con un amico falegname. 
Avevano appena scaricato il furgone 
e dovevano montarla. Puoi immagi-
nare la felicità dei bimbi. C’era tanta 
gente a casa, è venuto anche il porti-
naio e la moglie a dare una mano. 
Quando è scoppiato il primo incendio 
siamo andati in cucina per guardare 
ciò che stava accadendo al porto poi, 
i miei figli si sono spostati verso il sa-
lone dicendo che si vedeva meglio, li 
ho seguiti mentre mio marito è rima-
sto in cucina. 
L’ultima cosa che ha detto era: ‘non 
vi preoccupate che in quel magazzino 
c’è solo grano e riso.’ 
Non mi ricordo dov’erano finiti gli al-
tri quando è scoppiata tutto. 
L’esplosione è stata così forte che 
sono stata scaraventata fuori casa. 
Mi sono ritrovata davanti all’ascenso-
re, non sentivo nulla, mi girava la te-
sta, vedevo sangue e vetri rotti su di 

me, non capivo da dove mi uscisse il 
sangue, mi bruciava tutto e il mal di 
testa era atroce. 
Sentivo urlare voci lontane che chie-
devano aiuto. 
Erano i miei figli rimasti feriti per terra 
nel salone, erano coperti di polvere, 
sangue e vetri anche loro. 
Ho iniziato a urlare anch’io chiedendo 
‘aiuto, salvate i miei figli’. 
Ma mi sono alzata di scatto per pren-
derli dicendomi che un altro boato ci 
avrebbe uccisi. 
Sentivo il bisogno assurdo di portarli 
via da casa. 
Inizialmente, non ho pensato a mio 
marito, pensavo che stesse bene in 
cucina visto che era meno esposta al 
porto. 
Ho trascinato i miei figli fuori casa e 
sono scesa di corsa giù. 
La piccola era in braccio e sanguina-
va, il figlio attaccato ai miei vestiti. 
Mi ricordo i volti sanguinati della gen-
te intorno a me. 
Tutti coperti di polvere, mi sembrava-
no usciti da un film di orrore. 
Ho notato il portinaio che tornava di 
corsa verso il palazzo e mi ha chiesto 
di Tony, mio marito. 
A quel punto, ho visto anche mio co-
gnato che stava cercando la moglie. 
Abitavamo tutti nello stesso quartie-
re. Gli ho lasciato i miei figli chieden-
do di portarli via dalla zona e sono 
tornata a casa per vedere mio marito. 
C’era tanta confusione e panico.

Molte vittime hanno detto che hanno 
sentito e visto degli aerei israeliani 
sopra il porto di Beirut in quel mo-
mento…

Rita: Sì certo, c’erano. Ma non ci fai 
caso a quello in Libano, sai che Israe-
le viola il cielo di Beirut ogni giorno. 
Vederli lì a quell’ora non era né strano 
né allarmante. 
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Il soggiorno 
della casa di Rita

Il corridoio 
della casa di Rita
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Abbiamo visto il primo incendio 
scoppiare e per minuti interi abbiamo 
guardato quella scena. 
Gli aerei non c’erano più. Ho scattato 
alcune foto dal primo incendio in poi 
ma ho perso il cellulare, non l’ho più 
recuperato. 
Non ci sono delle foto in cui si vedo-
no gli aerei israeliani. 
La verità non si saprà mai. Onesta-
mente, non mi preoccupavano mini-
mamente degli aerei israeliani, volevo 
sapere come stava mio marito.

Cosa hai fatto quando hai visto tuo 
marito immobile per terra in cucina?

Rita: Sanguinava tanto, era conscio 
ma non riusciva a parlare. L’abbia-
mo portato giù per le scale e chiesto 

un’ambulanza ma la prima ambu-
lanza si è vista dopo più di un’ora. 
Non riuscivano a raggiungere le aree 
colpite. Il dilemma è iniziato in quel 
momento. L’abbiamo portato a pie-
di nonostante io fossi rimasta ferita, 
non so come ho fatto a portarlo in-
sieme al portinaio alla terza struttura 
ospedaliera. Nei primi due ospedali 
ci hanno detto che non c’era più po-
sto. Alla fine, è stato accettato all’o-
spedale Hôtel Dieu, situato dall’altra 
parte della zona colpita. Quando mi 
sono assicurata che stava nelle mani 
dei medici e al sicuro, sono tornata 
di corsa per vedere i miei figli. Ovvia-
mente, non avevo il cellulare, non ri-
uscivo a contattare nessuno. Puoi im-
maginare il panico dei miei genitori 
che non riuscivano a rintracciarmi.

REPORTAGE

La cucina della casa 
di Rita



www.reportdifesa.it

12

REPORTAGE

Sei riuscita a rivedere i figli?

Rita: Sì, erano in un centro estetico 
vicino a casa nostra da una collega 
e parente. 
Mio cognato li ha lasciati lì ed è usci-
to a cercare nuovamente la moglie. 
Quando ho visto che erano entrambi 
feriti ma al sicuro, ho chiamato i miei 
genitori dal telefonino dalla collega 
e detto loro di raggiungermi all’o-
spedale Hôtel Dieu poi, sono tornata 
di corsa da mio marito. 
Facevo le cose in maniera meccani-
ca, camminavo sulle macerie tra fe-
riti e morti, avevo male ovunque ma 
non riuscivo a sedermi. 
Sanguinavo, mi bruciavo il braccio 
destro, mi girava la testa ma cammi-
navo senza sosta. 
Poi, sono entrata al pronto soccorso 
e ho visto mio marito per terra, insie-
me ad altri. 
Mi è stato freddamente detto che ha 
avuto un’emorragia e che dovevano 
liberare il posto. 
Per motivi di sicurezza contro il Co-

vid-19 è stato anche cremato. 
Era lì per terra ma non hanno voluto 
che mi avvicinassi per salutarlo. La 
sua breve vita è finita così. Nemme-
no i suoi figli l’hanno salutato.

Oltre alla grande perdita che hai 
avuto in famiglia, quali sono i danni 
materiali subiti?

Rita: Sono estetista, la mia clinica era 
al pianoterra nella stessa palazzina 
dove abitavo. 
Mio marito era ingegnere e aveva il 
suo studio attaccato alla mia clinica. 
Oltre ad aver perso mio marito, ho 
perso casa, clinica, lo studio di mio 
marito e le due macchine che erano 
parcheggiate davanti al palazzo.

Hai ricevuto degli aiuti economici?

Rita: Il 4 agosto è stato il giorno più 
triste della mia vita ma non sapevo 
ancora che il mio incubo doveva ini-
ziare…

La clinica di Rita



AGOSTO 2022

13

Cioè?

Rita: I primi giorni dopo la tragedia, 
mi sono trasferita con i figli da una 
zia che abita lì vicino.
Dopo di che, sono andata ad abitare 
con i miei in montagna dove conti-
nuo ad abitare. 
La palazzina nella quale abitavamo è 
a tutt’oggi inagibile. 
Ho dovuto cambiare la scuola dei fi-
gli per evitare di pagare il scuola bus. 
Mia figlia ed io abbiamo subìto vari 
interventi. 
Inizialmente, le ONGs che operano 
sul territorio hanno dato tanti aiuti 
economici, ma le cose sono andate a 
scemare dopo qualche mese perché 

non ricevevano più aiuti dall’estero.
Ho anche ricevuto aiuti economici 
dall’esercito libanese, ma rispetto a 
tutto quello che ho perso e i debi-
ti fatti per sistemare casa e clinica e 
trasferirmi dai miei, quegli aiuti sono 
solo una goccia nell’oceano. 
Attualmente, non ho nessun reddito, 
non posso tornare a casa e di conse-
guenza nemmeno nella mia clinica. 
Non riesco a lavorare nemmeno 
part-time perché finora ho dovuto 
correre tra i vari ministeri per finire 
la questione della successione, per 
controllare i lavori a casa, oltre che 
mi serve una delega dalla famiglia di 
mio marito ogni volta che devo fare 
una cosa.

La macchina del 
marito di Rita

Interno della  macchina 
del marito di Rita
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In che senso?

Rita: Sai, in Libano, una vedova sen-
za reddito non può avere la tutela 
dei figli minorenni al 100%. 
È vero che l’articolo 119 dello Statu-
to personale delle Comunità Cattoli-
che prevede che entrambi i genitori 
hanno l’obbligo di mantenere i figli 
fino all’età maggiorenne e nel caso 
del decesso di uno dei due, l’altro 
non deve reclamare l’autorità pa-
rentale perché gli viene concessa in 
automatico, ma quell’articolo viene 
contradetto dall’articolo 136 che ob-
bliga la sostituzione del genitore de-
ceduto da responsabili da parte dal 
Tribunale Ecclesiastico ma anche da 
parte delle autorità civili. 
Un tutore che possa garantire la cre-
scita emotiva ed economica dei figli 
minorenni, oltre al genitore in vita. 
Non sai quanto ho dovuto patire per 
ottenere la tutela intera dei miei figli.

Ma dopo aver perso tuo marito, tut-
ti i tuoi beni e dopo gli interventi 
fatti, cosa chiedevano esattamente 
il Tribunale Ecclesiastico cattolico e 
le autorità civili?

Rita: Erano sicuri che da sola non sa-
rei riuscita a crescere i figli, essendo 
rimasta vedova e senza lavoro,.
Secondo le autorità civili bisognava 
designare un tutore che si occupa-
va della situazione finanziaria della 
famiglia mentre invece le autorità 
ecclesiastiche mi hanno chiesto di 
nominare un curatore cioè, una per-
sona capace di crescere i figli su tutti 
i campi e di esercitare l’autorità pa-
rentale su di loro, oltre a me. 
In Libano poi, è preferibile una figu-
ra maschile per esercitare il ruolo del 
tutore ma anche quella del curatore, 
quindi, dovevo continuamente chie-
dere deleghe e permessi ai miei co-
gnati perché l’unico maschio che la

La macchina di Rita
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vora nella mia famiglia è mio fratello 
ed è più giovane di me. Non poteva 
esercitare nessun ruolo.

Ed oggi, a che punto sei con le auto-
rità civili ed ecclesiastiche?

Rita: Dopo circa due anni di batta-
glie con ambedue le autorità, sono 
riuscita ad ottenere la tutela dei miei 
figli grazie a un giudice donna molto 
comprensiva. 
Credimi, il mio calvario non è ancora 
finito perché il Tribunale Ecclesiasti-
co mi chiede un resoconto mensile 
delle spese che faccio per vedere se 
riesco a mantenere i miei figli.

Ma la Chiesa ti ha mai fornito qual-
che aiuto economico?

Rita: All’inizio sì, qualche aiuto ho 
ricevuto. Ora che ho ottenuto la tu-
tela dei figli e che sono riuscita a to-

gliere i nomi dei preti che dovevano 
esercitare i ruoli da tutore e ripeto, 
grazie al giudice avuto ultimamente, 
ho l’impressione che non mi voglia-
no più aiutare. Mi sento una persona 
poca gradita nella parrocchia. 

Come fai ad andare avanti?

Rita: Da quattro mesi non ricevo più 
niente dalle ONGs o dall’esercito. 
Da luglio 2021 ricevo 100€ al mese 
da una famiglia italiana di Siena. 
Riesco a pagare qualche rata scola-
stica per uno dei figli. 
Il resto arriva da mio fratello che ha 
abbandonato l’università per aiutar-
mi, sta lavorando. 
I miei mi allungano qualche soldo 
quando possono. 
Sono piena di debiti e non so come 
fare per sdebitarmi. 
Ora che ho ottenuto la tutela dei 
miei figli, voglio riprendere il mio la-

La camera matrimoniale 
di Rita
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voro ma è dura, molto. 
Non vedo i miei figli più di un’ora al 
giorno con tutto quello che ho dovu-
to patire. 
Mi sento in colpa perché hanno biso-
gno di me e tanto. 
Il loro trauma psicologico è impossi-
bile da gestire da me sola. 
Non ho soldi per farli visitare da uno 
psicologo. 
Non riesco a dedicarli più tempo per 
via delle pratiche che devo personal-
mente firmare. 
Ogni delega mi costa. È l’inferno. Il 
4 agosto 2020 sembra un brutto ri-
cordo rispetto a tutto quello che ho 
passato dopo.

Tornerai a Gemayzeh quando la pa-
lazzina sarà di nuovo inagibile?

Rita: (silenzio lungo) ‘Vorrei tanto 
scappare come hanno fatto in molti. 
Che futuro c’è qui? 
Corri tutto il giorno per un foglio, un 
pezzo di carta, per fare la fila ai di-
stributori oppure ai fornai. Che vita 
è questa? 
Sto sistemando la casa e la clinica e 
anche una delle macchine ma non 
sono convinta di ciò che faccio. La 
mia vita è finita.’

IL CANTO DI RITA

Oltre a essere una bravissima esteti-
sta, Rita ha una voce sublime. Ogni 
tanto canta sia da solista che da cori-
sta durante le feste e riceve qualche 
aiuto economico da un donatore. È 
una donna eccezionale e forte, vitti-
ma di una tragedia più grande di lei, 
vittima di un governo corrotto, vitti-
ma di un Tribunale Ecclesiastico Cat-
tolico altrettanto rigido e maschilista. 
A detta di lei, le sue amiche di fede 
musulmana rimaste vedove dopo la 
tragedia sono riuscite a scappare dal 
paese ancor prima dei controlli all’a-
eroporto perché sapevano che le au-
torità musulmane le avrebbero tolte 
la tutela dei figli minorenni. Quelle 
donne non potranno tornare in Liba-
no perché secondo le autorità civili e 
religiose, hanno rapito i propri figli. 

Dalla tragedia del 4 agosto 2020 del 
porto di Beirut, nessuno sa quante 
altre tragedie sono nate.
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I negozi situati sotto 
casa di Rita





www.reportdifesa.it


